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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)



Determinazione nr. 1326 Del 18/12/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della Struttura Welfare Locale. Decorrenza 01/01/2020 - Rettifica a precedente determinazione n. 1300 del 16.12.2019. 


LA DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 149 del 12/12/2019 avente ad oggetto " Assetto organizzativo dell'Unione: area delle posizioni organizzative - Provvedimenti", si confermavano le posizioni organizzative dell’Ente, negli importi di retribuzione di posizione stabiliti dal Nucleo di Valutazione, e si stabiliva, in particolare, che il Dirigente della Struttura Welfare Locale procedesse alla conferma degli incarichi di posizione organizzativa in essere assegnati alla propria Struttura dal 01/01/2020 e fino al 30/06/2020, conferendo allo stesso Dirigente l'obiettivo di predisporre una eventuale riorganizzazione complessiva della propria struttura entro lo stesso termine del 30/06/2020;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1300 del 16.12.2019, con la quale venivano prorogate fino al 30.06.2020 le posizioni organizzative della Struttura Welfare Locale alle dipendenti di seguito indicate, in ragione della possibilità di valutare riorganizzazioni della Struttura, al fine di renderla sempre più efficace rispetto alle possibili risposte ai cittadini ai bisogni in materia di servizi ed interventi educativi e sociali: 
- incarico di posizione organizzativa di Responsabile Servizi Educativi e Scolastici alla dott.ssa Annamaria Bergamini, dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di “Specialista” categoria D, posizione economica D2;
- incarico di posizione organizzativa di Responsabile Servizi alla comunità e politiche giovanili alla dott.ssa Ilaria Businaro, dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di “Funzionario” categoria D, posizione economica D3;
- incarico di posizione organizzativa di Responsabile Servizio Sociale Territoriale alla dott.ssa Silvia Lelli, dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di “Specialista” categoria D, posizione economica D3;
- incarico di posizione organizzativa di Responsabile Ufficio di Piano alla dott.ssa Monica Rubbianesi, dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di “Funzionario” categoria D, posizione economica D5;

Specificato che con la suddetta determina venivano tuttavia, per mero errore, confermati gli importi di retribuzione di posizione di cui alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 60 del 16/5/2019, in cui i valori effettivi delle posizioni organizzative erano stati riparametrati, fissandoli a valori inferiori rispetto alla pesatura del Nucleo di Valutazione, per garantire il rispetto del “tetto” di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e nelle more dell'attuazione della contrattazione integrativa di ente;

Dato atto che nel frattempo, con il Contratto Collettivo Integrativo di parte economica 2019, sottoscritto con le OO.SS. in data 8/11/2019 e approvato con deliberazione G.U. n. 141 del 28/11/2019, si è concordato di destinare, in via eccezionale e solo per il 2019, un importo di € 9.989 finalizzato al riallineamento degli importi di retribuzione di posizione, secondo la pesatura del Nucleo di valutazione, e alla retribuzione di risultato, nel rispetto del tetto di cui all’art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/18;
Ritenuto, quindi, di rettificare la propria precedente determinazione n. 1300 del 16.12.2019, rettificando gli importi in essa determinati con gli importi corretti da assegnare alle posizioni organizzative, e precisamente:
	Responsabile Servizi Educativi e Scolastici 9.425,03; 

	Responsabile Servizi alla comunità e politiche giovanili 9.425,03; 

Responsabile Servizio Sociale Territoriale 11.361,68;
Responsabile Ufficio di Piano 11.361,68; 

Dato atto che tali valori sono da parametrare al periodo 01.01.2020 - 30.06.2020;

Richiamato l’atto monocratico del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 21/2019 del 22/11/2019, col quale si disponeva l’incarico alla scrivente di Dirigente della Struttura Welfare Locale;

Richiamta la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
	il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
	lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

	le premesse sono parte integrante del presente atto.


	di attribuire alle Posizione Organizzativa della Struttura Welfare, così come definite in base alla pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione, i seguenti importi da corrispondere nel periodo dall’1.1.2020 fino al 30.6.2020:


	Responsabile Servizi Educativi e Scolastici 9.425,03; 

Responsabile Servizi alla comunità e politiche giovanili 9.425,03; 
	Responsabile Servizio Sociale Territoriale 11.361,68;

Responsabile Ufficio di Piano 11.361,68.


	di confermare integralmente tutti i restanti contenuti della determina n. 1300 del 16.12.2019. 


	di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei capitoli assegnati al Responsabile del Servizio Risorse Umane cui il PEG assegna le risorse.


	di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Funzionario Responsabile della Struttura Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di competenza.



L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente  Gabriella Lanzotti

 


Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati


E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

